
 
COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

 

 

VISTI 

- Il decreto legge “Ristori ter” n. 154 del 23.11.2020, che assegna ulteriori somme ai Comuni per 

l’emergenza sanitaria da COVID-19 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per 

soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali in favore dei cittadini che trovasi in stato di necessità; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 22.12.2020, avente ad oggetto: “Decreto Ristori ter 

(decreto legge 23.11.2020, n. 154) – Fondo ai Comuni per iniziative di solidarietà alimentare durante 

l’emergenza Covid-19. Atto di indirizzo” 

- la determinazione gestionale n 294 del 23.12.2020 (Reg. Gen. n 1514) avente ad oggetto “:  Decreto 

Ristori ter (decreto legge 23.11.2020, n. 154) – Fondo ai Comuni per iniziative di solidarietà 

alimentare durante l’emergenza Covid-19 – approvazione Avviso pubblico ed impegno di 

spesa” 

 

RENDE NOTO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità di concessione dei buoni spesa di cui al decreto 

legge “Ristori ter” n. 154 del 23.11.2020 ed è finalizzato a soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali in 

favore dei cittadini che trovasi in stato di necessità a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 

Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12 della 

legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013. 

 

REQUISITI 

Possono presentare istanza: 

1. I cittadini italiani residenti nel  Comune di Vico del Gargano;    

2. I cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e non  

regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente  del  Comune di Vico del Gargano; 

 

 

ESCLUSIONI 

1. Non possono presentare domanda i nuclei familiari in cui un componente sia possessore di Partita 

Iva e/o svolga attività commerciale, autonoma, libero professionale; 

2. Non possono presentare domanda i nuclei familiari in cui un componente sia percettore di qualsiasi 

tipo di pensione;  
3. Non possono presentare domanda i nuclei familiari beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza 

per un importo superiore ad € 500,00; 

4. Saranno escluse le domande che giungeranno prive delle informazioni richieste   
5. I nuclei con depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni 

fruttiferi, investimenti finanziari ; 

6. Valore ISEE superiore ad € 10.000,00; 

 

COSA SI PUO’ ACQUISTARE 

Prodotti alimentari e di prima necessità (Per “generi di prima necessità” si intendono prodotti per l’igiene 

personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, solo medicinali, pellet, bombole gas) 

   



DOVE 

Presso gli esercizi commerciali del Comune di  Vico del Gargano attivi ai sensi dei D.P.C.M. vigenti, che 

vendono i prodotti alimentari e di prima necessità, indicati nell'allegato elenco. 

  

Il contributo,  con la deliberazione di  G.C.  n. 192 del 22.12.2020, sarà assegnato tenendo presente il numero 

dei componenti del nucleo familiare e tenendo presente  particolari bisogni  e necessità; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

-a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo vicodelgargano@postecert.it; 

-a mezzo posta elettronica  all’indirizzo  protocollo@comune.vicodelgargano.fg.it 

- mediante consegna a mano presso la Sede Comunale previa chiamata telefonica al n 0884.998337 – Ufficio 

protocollo dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 

ore 17,30 entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2020 ore 12:00 (non saranno accolte le domande che 

perverranno oltre tale data). 

Il modulo cartaceo è reso disponibile presso il Comando della Polizia Locale dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

  

 

N.B. Per ogni nucleo familiare la domanda deve essere presentata DA UN SOLO componente. 

 

 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

La domanda verrà accolta sulla base dei criteri determinati dalla delibera di G.C. n. 192 del 22.12.2020 ed 

indicati nel modulo di domanda. 

 

VERIFICHE  

L’Amministrazione effettuerà sulle dichiarazioni verifiche di veridicità dei dati comunicati, anche con 

l’ausilio delle forze dell’ordine.  

L’eventuale dichiarazione mendace comporterà l’obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla 

competente autorità giudiziaria.  

Gli esercenti che accetteranno buoni per l’acquisto di prodotti diversi dai generi alimentari o di prima 

necessità o che accetteranno buoni da soggetti diversi dall’intestatario, non avranno diritto al rimborso e 

saranno sanzionati come per legge 

 

 

Vico del Gargano lì, 23.12.2020 

                Il Sindaco 

                           dott. Michele Sementino 
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